RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 4 seduta del 7 Gennaio 2016 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Giuseppe De Conti
Assenti non giustificati: Michele Arduini, Sofia Gaiardoni, Stefano Bosco
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione affrontando i seguenti
temi:


Centro di ascolto parrocchiale.
Sono intervenuti 3 rappresentanti del Centro di Ascolto della nostra parrocchia, che è
collegato con Caritas Diocesana di Verona. La Caritas si è data un sistema di OSCAR
(Osservatorio Caritas) per mappare tutti gli interventi di carità, che prevede la
compilazione di alcuni moduli, nei quali bisogna indicare, oltre ai dati anagrafici, anche
tutte le attività di aiuto svolte per ogni famiglia assistita e di metterlo in rete in una
banca dati della Caritas Nazionale.
Il centro di Ascolto ha difficoltà ad adempiere a queste richieste perché non provvede
direttamente ad aiutare le persone, ma indica loro a chi rivolgersi a seconda della
necessità espressa. Di conseguenza non hanno poi un ritorno di come le cose siano
andate e i dati rilevati rimangono incompleti. Addirittura il loro operato ultimamente si
limita a raccogliere nominativi di persone che cercano lavoro.
Non potendo quindi soddisfare le richieste della Caritas si dovrà decidere se continuare
con l’attività oppure chiudere.



Approvazione verbale della precedente riunione.
Il verbale della precedente riunione è stato approvato all’unanimità.



Approvazione statuto e regolamento.
E’ stata consegnata a tutti una copia sia dello statuto che del regolamento del CPP,
rimandando alla prossima riunione l’approvazione o le eventuali modifiche.



Carta dei servizi.
A tutti i consiglieri è stata consegnata una copia della carta dei servizi parrocchiale, per
controllare se è necessario effettuare alcune correzioni. Don Luca ha suggerito di
istituire delle giornate nelle quali ogni gruppo si possa presentare alla comunità: questo
perché non si può dare per scontato che la comunità conosca le realtà presenti e per
poter riflettere sul proprio compito nella parrocchia.



Lavori in commissione.
Ogni commissione ha esposto una relazione sullo stato dei lavori portati avanti finora.
o

Commissione sul territorio.
Si è parlato dell’importanza del centro di ascolto che raccoglie le problematiche
delle persone, per capire le esigenze del nostro territorio. Si è proposto anche di
istituire un “numero amico” per coloro che cercano l’anonimato e/o hanno difficoltà a
spostarsi. Si vorrebbero anche organizzare, in qualche domenica, dei pic-nic nei
parchi del qurtiere per favorire l’integrazione e la conoscenza con chi non frequenta
la parrocchia.

o

Commissione sulla catechesi.

Al momento hanno fatto un’analisi della situazione attuale per capire il
funzionamento; dai prossimi incontri inizieranno a stilare qualche proposta.
o

Commissione missionaria.
All'interno della comunità possiamo distinguere due realtà dove possiamo operare:
INTRAPARROCCHIALE ed EXTRAPARROCCHIALE.
Come attività intraparrocchiali si vuol cercare di far collaborare maggiormente i vari
gruppi in modo tale da affrontare le varie problematiche che insorgono nello
svolgimento delle attività.
Si vuole, inoltre, cercare di incrementare il numero di volontari nei vari gruppi
utilizzando come strumento la carta dei servizi.
Come attività extraparrocchiale si vorrebbe ripristinare il servizio dei postini di zona
per raggiungere tutti gli abitanti di San Massimo.
Cercare di individuare proposte e metodologie nuove utili per raggiungere la parte
di comunità più lontana.



Pellegrinaggio parrocchiale.
Il pellegrinaggio parrocchiale sarà il 1° maggio 2016.
Si dovrà pensare bene sia al percorso che ad eventuali mezzi di trasporto per le
persone con difficoltà di movimento.



Settimana di spiritualità.
La settimana di spiritualità si svolgerà la prima settimana di Quaresima (dal 14 al 21
febbraio).
Si farà il Buongiorno Gesù per i bambini. Per Adolescenti, giovani ed adulti si può
pensare a incontri unitari sul tema della misericordia cosi da favorire la ricchezza nello
scambio e il lavorare insieme.
Per la settimana del prossimo anno invece, si pensava di sentire la Parrocchia di S.
Maria immacolata per condividere la loro esperienza. Si stabilisce di incontrarsi in via
straordinaria il 4 febbraio per discuterne insieme.



Ristrutturazione tetto della chiesa.
Grazie l’utilizzo di alcuni fondi provenienti dalla fondazione Cariverona, verrà
ristrutturato la parte di tetto centrale della chiesa principale. I lavori cominceranno
verso fine gennaio 2016 e verranno descritti alla comunità con dei cartelloni che
verranno esposti in chiesa.



Onlus "Orti San Giuseppe"
E’ stata formata una piccola commissione che parteciperà ad un incontro informativo
che illustrerà come saranno gestiti i terreni del comune di via Brigata Aosta dall’onlus
“Orti San Giuseppe”.

Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 22:45.
S. Massimo, 8 Gennaio 2015
Il Segretario

Il Presidente

